
STRUMENTI DI ENGAGEMENT 
DEDICATI AL RECRUITING

by Another Brick

Sempre più aziende cercano strumenti di recruiting on line 
per ridurre tempi e costi nella selezione del personale.

Ormai esistono tantissimi strumenti sul mercato: dai classici
test comportamentali ai più in voga “quiz-duello” sulle conoscenze. 

Purtroppo questi prodotti usati singolarmente danno solo un profilo parziale del candidato.
D'altra parte la sola lettura dei CV non fa emergere le reali attitudini del candidato.

Il risultato? Non riuscire ad identificare i talenti migliori.

COSA FA DI DIVERSO WORK BRICKS??

Semplice... coniuga un quiz comportamentale con un gioco on-line 
collaborativo/competitivo sulle conoscenze fornendo un’idea completa del candidato.

Da un lato si evidenziano
le attitudini comportamentali

 del candidato con i Mental Tree

+

Dall’altro lato si mette 
alla prova il candidato sulle 
conoscenze e sulla capacità

 di lavorare in team 



by Another Brick

Accedere a dati pro�lati per capacità del candidato
Evidenziare i punti di forza e di miglioramento
Creare percorsi di crescita personalizzati
Avere una visione a 360 gradi del candidato
Evitare l’analisi di grandi quantità di CV 
Ridurre tempi e costi
Eliminare il rischio di scartare i migliori candidati
Creare campagne di employer branding

Valutare, valorizzare e migliorare le capacità
Scoprire il proprio orientamento professionale
Accrescere la propia consapevolezza
Iniziare un percorso di crescita personale 

Mail: hallo@anotherbrick.it
Mob: +39 327.62.678.37

Sites: www.anotherbrick.it
           www.workbricks.com

Contact Via Ulisse Gobbi, 5
20136, Milano

I PUNTI DI FORZA PER L’AZIENDA ... E PER IL CANDIDATO

I Mental Tree
Basta rispondere a qualche domanda
per far apparire sullo schermo il proprio
“albero mentale”: uno strumento
di grandi possibilità, che in azienda può 
aiutare a scoprire potenzialità nascoste 
e a comporre team di lavoro ottimali. 

Space Duels è la piattaforma di 
engagement di Another Brick:
una competizione “interstellare” 
nata per favorire la discussione, la 
conoscenza operativa e la 
condivisione delle best practice 
aziendali e per attivare la 
collaborazione e lo spirito di squadra.

CONTATTACI PER UNA DEMO O PER SCOPRIRE TUTTA LA GAMMA DEI NOSTRI PRODOTTI


